L’ATTUALITÀ DELLA “TERZA
VIA” DI WILHELM RÖPKE
L’umanesimo liberale di Wilhelm Röpke è attuale?

“L’Umanesimo liberale di Wilhelm Röpke è attuale e può
rappresentare un nuovo modo di fare politica economica?”
Questa è la domanda che mi sono posta e la risposta che mi
sono data è: si.
Ma per rispondere a questa domanda, la mia tesi si
snoda come un fil rouge attraverso i principi e le teorie di
Röpke, analizzati attraverso le sue opere, prendendo in
considerazione, a distanza di oltre 50 anni, l’attualità e la
validità della sua ‘terza via’.
Per dimostrare la validità e l’attualità di questi principi e
teorie, di quanto sia importante non perdere di vista i valori
come la verità, la libertà e l’umanesimo, per le implicazioni
economiche, morali e sociali che esse comportano, ho
articolato la mia tesi in quattro capitoli: il primo tratta le
origini dell’umanesimo liberale; il secondo la vita, le opere e il
pensiero di Wilhelm Röpke;

il terzo l’Ordoliberalismo1 e la

Scuola di Friburgo2; il quarto tratta la teoria della “terza via”

Ordoliberalismo (in tedesco: Ordoliberalismus) è una corrente socioeconomica liberale, chiamata come il
giornale accademico sul quale gli economisti pubblicavano le loro idee, ORDO, nata in Germania a partire
dagli anni ‘30 in risposta alla profonda crisi economica e politica, ha dato origine all’economia sociale di
mercato.
2 Fondata da Walter Eucken
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scelte (mi riferisco all’autoesilio) fatte per restare coerente
con le sue convinzioni.
Nacque nel 1899 a Schwarmstedt, vicino ad Hannover
nella Bassa Sassonia, da una famiglia protestante, figlio di un
medico, crebbe in un ambiente rurale. I suoi studi iniziati nella
città natale, proseguirono a Stade sull’Elba ma furono
interrotti dal servizio militare prestato durante la Prima
Guerra Mondiale.
Riprese gli studi universitari nel 1917 a Gottinga
frequentando Diritto ed Economia e nel 1922 si laureò a
Marburgo in Scienze Politiche. Subito dopo si sposò con Eva
Finke, dalla quale ebbe tre figli.
Insegnò a Jena (1926-1928) diventando il più giovane
docente universitario nella storia dell’ateneo, poi a Graz
(1928-1929) e nel 1929 rientrò a Marburgo. Entrò anche in
contatto con la realtà americana grazie alla borsa di studio
Rockefeller che gli dette l’opportunità di compiere un paio di
viaggi negli Stati Uniti (1926-1927).
Nello stesso periodo iniziò la sua proficua attività di
scrittore, come economista e sociologo, che continuerà per
tutta la vita, e che gli procurerà, inizialmente, problemi con le
autorità. Infatti, nel 1933 a Francoforte, con la pubblicazione
dell’articolo

“Fine

di

un’era?”

mostrò

appieno

la

sua

opposizione al nazismo; questo evento rappresenterà il
motivo scatenante dell’autoesilio al quale si sottopose per
tutta la vita: dapprima in Turchia, dove insegnò Economia
presso l’Università di Istanbul fino al 1937, poi a Ginevra,
presso l’Institut des Hautes Etudes Internationales (qui

lavorava già Ludwig von Mises3, che aveva già conosciuto nel
1926 a Vienna al Congresso dell’Associazione Tedesca di
Sociologia) dove vi rimase fino alla sua morte avvenuta nel
1966.
Ha pubblicato 13 libri e 766 fra saggi, articoli brevi e
opuscoli.
E’ stato insignito con numerosi titoli di riconoscimento,
dall’Ordine al Merito della Repubblica Federale Tedesca fino
agli

Honoris

causa

accordati

da

prestigiose

università

(Columbia, Ginevra, Monaco).
Il pensiero di Röpke è stato profondamente segnato da
alcuni eventi storici come la Prima Guerra Mondiale, la crisi
economica

degli

anni

’30,

la

nascita

di

movimenti

nazionalistici e socialisti, la Seconda Guerra Mondiale, il
secondo dopoguerra e dalla sua esperienza personale in
particolare il servizio militare prestato durante la prima
Guerra Mondiale e l’autoesilio.
Significativa è stata anche la sua partecipazione nel
1938 al Colloque di Walter Lippman, famoso tra gli intellettuali
di indirizzo liberale dell’epoca; l’incontro con Luigi Einaudi nel
1944, che diventerà un suo grande amico e con il quale
condividerà ampiamente il suo pensiero e le sue teorie: sarà
Einaudi ad applicare la teoria della “terza via” di Röpke in
Italia per la rinascita economica del secondo dopoguerra.; ed
infine il periodo passato a Graz (1928-1929), dove entra in

Ludwig von Mises (1881-1973) è stato un economista austriaco naturalizzato statunitense, tra i più
influenti della scuola austriaca, nonché uno dei padri spirituali del moderno libertarismo; definito
l’incontrastato decano della scuola austriaca economica, in suo onore è nato il Ludwig von Mises Institute.
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tra i più gravi problemi economici mai sperimentati nella
storia di una democrazia occidentale e che si possono
raggruppare in tre grandi aspetti: economico, a causa della
forte inflazione in continua crescita; istituzionale, dovuta alla
massiccia

disoccupazione;

personale,

a

causa

dell’abbassamento della qualità della vita rispetto al periodo
precedente alla Prima Guerra Mondiale. Questi problemi si
accentuarono con la Grande depressione degli anni ’30, ai
quali si aggiunsero la debolezza delle istituzioni e le visioni
personalistiche dei governanti della Repubblica di Weimar.
Il Liberalismo tedesco non è riuscito, in questo contesto,
ad imporsi come prassi politica e a nulla è servito, ad
esempio, il tentativo di Ludwig Van Mises di sfondare il blocco
economico, politico, culturale e sociale del Liberalismo tedesco
con la pubblicazione, nel 1919, della sua Nation, Staat und
Wirtschaft (Nazione, Stato ed Economia) che rappresentava
un notevole contributo scientifico all’elaborazione di una teoria
del

liberalismo

che

lo

allontanasse

dalle

tentazioni

forze

liberali

nazionalsocialiste.
Nel

clima

culturale

dell’epoca,

le

si

dimostrarono molto deboli sia rispetto alle tentazioni dello
statalismo autoritario della Repubblica di Weimar, sia rispetto
ai segnali della crisi della società contemporanea degli anni
’30 delineata da eventi come: l’ascesa al potere di Hitler
(1933), la grande depressione, l’elezione di Roosevelt (1933),
la guerra civile spagnola (1936-1939), i gulag della Russia di
Stalin (1930) e il totalitarismo comunista.

L’Ordoliberalismo nasce quindi come espressione di due scuole
di economia: quella austriaca (Friedrich von Hayek, Ludwig
von Mises) e quella friburghese (Walter Euken7, Eugen von
Böhm-Bawerk8,

Alexander

Rüstow9

e

Wilhelm

Röpke)

rappresentata da eminenti intellettuali, considerati i padri
dell’economia sociale di mercato.
L’Ordoliberalismo prende il nome dalla rivista Ordo sulla
quale, nel 1936, tre dei rappresentanti della Scuola di
Friburgo (Walter Euken, Eugen von Böhm-Bawerk, Alexander
Rüstow) pubblicarono il loro Manifesto.
Questa teoria raccoglie tutte quelle personalità che
hanno opposto resistenza al nazismo, tra l’Austria e la
Germania, esprimendo il malessere intellettuale in risposta
alla profonda crisi economica e politica sviluppandosi come
scuola di pensiero economico che cercava di ripensare il
liberalismo alla luce di un ruolo attivo dello Stato e del rifiuto
dell’autoregolazione del mercato.
E’ importante precisare che l’Ordoliberalismo ha dato i
natali a quella “terza via” che si imponeva come opzione tra il
liberalismo

economico

e

la

pianificazione

economica,

generando quello che è oramai conosciuto come “economia
sociale di mercato”, dove lo Stato assume un ruolo di
regolatore al fine ultimo di realizzare il benessere della società
in

un

contesto

di

libero

mercato

attraverso

la

7 Walter Eucken (1891-1950) è stato un economista tedesco e uno dei padri dell’ordoliberalismo e della
rivista “Ordo”.
8 Eugen Ritter von Böhm-Bawerk (1851-1914) è stato un economista austriaco, esponente fondamentale
della scuola austriaca, considerato, con Carl Menger e Friedrich von Wieser, uno dei padri della scuola.
9 Alexander Rüstow (1885-1963) è stato un sociologo ed economista tedesco, inventore del termine
neoliberalismo, uno dei padri dell’«economia sociale di mercato» che hanno plasmato l’economia della
Germania del secondo dopoguerra.

regolamentazione atta ad eliminare la creazione di monopoli
od oligopoli e posizioni di dominio. Gli ordoliberali, ovvero i
padri

dell’economia

sociale

di

mercato,

hanno

posto

l’attenzione sul fatto che l’idea liberale di una società libera è
un’idea costituzionale, che necessita di una formalizzazione
costituzionale.
I punti programmatici fondamentali dell’economia sociale di
mercato,

nella

versione

dei

padri

fondatori

dell’ordoliberalismo, si possono sintetizzare così:
• un severo ordinamento monetario;
• un credito conforme alle norme di concorrenza;
• la regolamentazione della concorrenza per scongiurare la
formazione di monopoli;
• una politica tributaria neutrale rispetto alla concorrenza;
• una politica che eviti sovvenzioni che alterino la
concorrenza;
• la protezione dell’ambiente;
• l’ordinamento territoriale;
• la protezione dei consumatori da truffe negli atti d’acquisto.
I presupposti teorici e i contenuti del programma di politica
economica degli ordoliberali evidenziano gli aspetti di novità di
questa scuola di pensiero.
L’Ordoliberalismo, che ha contribuito in modo sostanziale
all’evoluzione della teoria economica nota come “economia
sociale di mercato”, è definita anche “economia delle regole” e
rappresenta il punto d’incontro, tra l’economia e il diritto, per
dare forma ad una “costituzione economica” che lo Stato
stesso pone in essere, estranea però a qualsiasi forma di
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all’Ordoliberalismo, nato come filosofia alternativa alla teoria
liberale classica, ad opera delle scuole di economia austriaca e
friburghese.
Per comprendere la collocazione di Röpke all’interno di
questo quadro, bisogna ricordare che il suo Umanesimo
liberale

è

un

concetto

fortemente

legato

a

quello

di

democrazia basata sulla libertà.
Il concetto che sta alla base dell’umanesimo liberale di
Röpke riconosce la libertà del singolo individuo/l’iniziativa
individuale (o privata) come base indispensabile di un sistema
economico sano, al quale si aggiungono indispensabilmente la
libera concorrenza e il libero scambio.
La libertà economica e l’economia di mercato esigono
però l’attenzione della sfera etica e l’intelligenza morale, che
si fondano sulla dimensione religiosa. Il suo umanesismo
liberale è lontano da estremismi anarchici, dal laissez-faire
selvaggio, dall’economicismo senza scrupoli, mentre è vicino
alle sue radici cristiane.
Röpke vede quindi nel liberalismo una delle maggiori
espressioni di civiltà che l’Occidente abbia mai prodotto,
intendendo dire che per lui l’umanesimo liberale non è solo
filosofia pratica, ma prassi (intesa come pratiche politiche) e
pensiero (inteso come atteggiamento mentale e culturale) che
la civiltà occidentale ha assorbito dalla filosofia greca, dalla
cultura latina, dal diritto romano e dall’eredità religiosa.
Immanuel Kant (1724-1804)
Adam Smith (1723-1790)
14 Alexis Henri Charles de Clérel de Tocqueville (1805-1859)
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in

quanto

in

un
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mercato

la

concorrenza è l’elemento regolatore che contribuisce ad
evitare la formazione di monopoli, di cartelli e l’abuso di
posizioni dominanti. Nozioni come: democrazia, libertà, libero
mercato, concorrenza, individuo, purché in presenza di regole
(economiche, morali, etiche, politiche, sociali) sono

per lui

essenziali e determinanti.
Egli

ammette

l’intervento

pubblico,

purché

sia

“conforme” alle leggi di mercato, senza sopprimere la sua
autonomia. Questo modello contempla anche una “politica
strutturale”

che

dev’essere

in

grado

di

assicurare

la

conformità del sistema economico ai fini dell’organizzazione
sociale e politica.
Per

Röpke,

l’economia

di

mercato

si

deve

necessariamente accompagnare alla sensibilità per avere una
dimensione sociale. È questo uno dei più importanti contributi
che Röpke ha dato alla teoria ordoliberalista, soprattutto per
aver sviluppato l’idea della “terza via” dell’economia sociale di
mercato (o ‘economia delle regole’).
L’economia sociale di mercato, Soziale Marktwirtschaft, è
apparsa in Germania a partire dagli anni ‘30 in risposta alla
profonda crisi economica e politica, ma l’effettivo punto di
partenza di tale teoria è considerato intorno al 1940.
L’economia

sociale

di

mercato,

opera

un

intreccio

equilibrato tra le teorie del liberalismo classico ed elementi
sociali e di regolazione pubblica e si fonda sulla centralità
dell’uomo, e sulla sua responsabilità individuale, rispetto allo
Stato.

La teoria röpkiana della “terza via” dell’economia sociale
di mercato delinea i principi di un “umanesimo economico
liberale”. Attraverso un’analisi intorno ai principi guida della
teoria di Röpke e del rapporto che intercorre tra attività
economica e contesto sociale, ho cercato di evidenziare le
caratteristiche del mercato quale sistema di relazioni che
necessita di essere organizzato giuridicamente dallo Stato.
Col termine “terza via”, Röpke non intendeva uno stato
sociale o un’economia mista, ma piuttosto un sistema di libero
mercato che non si basasse esclusivamente sull’economia
come fonte dell’ordine.
L’economia sociale di mercato röpkiana si distingue per
aver posto l’accento sul grado di conformità dell’intervento
dello Stato che non dovrebbe, in alcun modo, modificare i
risultati che provengono dai processi del mercato libero.
Röpke mette in evidenza tre principi cardine:
• il principio di individualità, che conduce all’idea liberale
della libertà individuale;
• il principio di solidarietà, che si riferisce all’idea che ogni
essere umano è inserito in una società interdipendente;
• il principio di sussidiarietà, come regola istituzionale che
pone in rapporto individualità e solidarietà.
La

regolazione

deve

assicurare

i

diritti

individuali

e

garantire agli individui l’assoluta priorità: tutto ciò che può
essere fatto da un individuo deve essere fatto da lui e non
dallo Stato.
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Ludwig Erhard (1897-1977) è staato un uomo polittico tedesco, membro della CDU,, Ministro dell’Ecconomia dal 1949 al 1963,
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Konrad Adenauerr (1876-1967) è sttato un uomo di Stato tedesco, priimo cancelliere deella Repubblica feederale tedesca e Ministro
delll’economia dal 19949 al 1963 con Lu
udwig Erhard in qqualità di Ministro
o dell’Economia
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La “Terza Via”: l’economia sociale di mercato in Europa
L’importanza dell’economia sociale di mercato è che è
diventata la base della politica economica per la ricostruzione
della Germania.
I fondamenti della politica economica tedesca sono il
risultato

del

connubio

tra

l’orientamento

al

mercato

e

l’integrazione sociale, quest’ultima però deve essere realizzata
sia sul piano individuale che sul piano dell’organizzazione
istituzionale.
A Konrad Adenauer e Ludwig Erhard, che per primi
hanno applicato la ‘terza via’ di Röpke, seguono numerosi altri
importanti

protagonisti

quali

Hallstein18,

Willy

Brandt19,

artefice della ‘Ostpolitik’, Walter Scheel20, Kurt Schröder21, e
più di recente Angela Merkel22 che dal 2005 porta avanti la
nuova

soluzione

Marktwirtschaft,

tedesca,
per

Initiative

combattere

Neue
l’aumento

Soziale
della

18 Walter Hallstein (1901-1982) è stato un uomo politico tedesco, professore di diritto presso le università
di Rostock e Francoforte, Sottosegretario agli Esteri della Repubblica Federale di Germania (1951-58),
primo presidente della Commissione europea dal 1958 al 1969, fu un europeista convinto e un deciso
fautore dell’integrazione europea. Negli anni ‘50 acquisì fama internazionale grazie alla ‘dottrina Hallstein’
che designa la regola autoimpostasi dalla Repubblica Federale di Germania di considerare atto ostile nei
propri confronti il riconoscimento della Repubblica Democratica Tedesca da parte di terzi Paesi. Fu
enunciata esplicitamente per la prima volta nel dicembre 1955 e poi applicata nell'ottobre 1957, ripudiata
nel 1969 con l'avvio dell'Ostpolitik di Willy Brandt e Walter Scheel.
19 Willy Brandt, pseudonimo di Herbert Ernst Karl Frahm (1913 – 1992), è stato un politico tedesco
membro del Partito socialdemocratico tedesco (Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD)
20 Walter Scheel (1919) è un politico tedesco,è stato Vice-Cancelliere e Ministro degli Esteri di Willy
Brandt (1969-74) e Presidente della Repubblica Federale Tedesca (1974-79).
21 Gerhard Fritz Kurt Schröder (1944) è un politico tedesco, che ha ricoperto la carica di Cancelliere della
Germania (1998-2005), membro del Partito Socialdemocratico Tedesco (Sozialdemokratische Partei
Deutschlands, SPD)
22 Angela Dorothea Merkel, nata Angela Dorothea Kasner (1954) è una politica tedesca, che dal 2005
ricopre la carica di Cancelliere della Germania. Eletta al Parlamento tedesco nel MecklenburgVorpommern (Meclemburgo-Pomerania Anteriore), è la Presidente dell'Unione Cristiano-Democratica
(CDU) dal 2000 ed è stata Presidente del gruppo parlamentare CDU-CSU dal 2002 al 2005

disoccupazione e l’incapacità del precedente governo di
controllarla e contrastarla.
Attualmente la politica economica tedesca interviene
nella vita economica e sociale in due soli casi: per ristabilire la
concorrenza laddove si verificano casi di posizioni dominanti
nel mercato e per garantire l’ordine sociale.
L’economia tedesca, infatti, ricostruita e sviluppata su
queste basi, è diventata ed è ancora oggi la più forte ed
efficiente dell’Unione Europea, così come la democrazia
tedesca, formatasi su principi analoghi, è oggi la più solida,
matura ed avanzata.
In Italia, nel secondo dopoguerra, il primo ad adottare
questo modello fu Alcide Degasperi23, seguito da Luigi
Einaudi24, grande amico di Röpke e sostenitore dell’economia
di libero mercato, che ha avuto un ruolo fondamentale
nell’allontanare il paese dal socialismo.
Einaudi faceva parte di quel gruppo di teorici del
liberalismo italiano che si rifaceva alla ricetta neo-liberale di
Röpke tesa a contrastare ogni progetto di collettivizzazione
dell’economia.
Monopoli, cartelli, autoritarismo, collettivismo sono considerati
i nemici mortali dell’economia di concorrenza. La soluzione di
Röpke e di Einaudi è il ‘liberalismo delle regole’ della ‘civitas
humana’. Un tema che quest’ultimo riprenderà nelle sue
23 Alcide Degasperi (1881-1854), è stato un importante uomo politico italiano, primo Presidente della
Repubblica Italiana, per sette volte Presidente del Consiglio, ha contribuito alla fondazione del partito
della Democrazia Cristiana, ereditando le idee e l'esperienza del Partito Popolare di Luigi Sturzo. Il suo
merito è stato il contributo alla politica estera italiana e alla creazione dell'embrione della futura Unione
Europea, che De Gasperi considerava come una grande opportunità per l'Italia per superare le proprie
difficoltà.
24 Luigi Einaudi (1874-1961) è stato un economista di fama mondiale, politico e giornalista italiano,
secondo Presidente della Repubblica Italiana e considerato uno dei padri della Repubblica Italiana.

Lezioni di politica sociale25, in cui espone le regole di una
politica

sociale

conforme

al

mercato

e

formula

molte

considerazioni sui limiti della libertà economica. Le radici di
una sana democrazia liberale, per Einaudi come per Röpke,
risiedono

nell’indipendenza

economica

e

nell’autonomia

dall’ambito politico.
Altri

importanti

esponenti

del

liberismo

economico

italiano sono stati: Guglielmo Ferrero26 e don Luigi Sturzo27;
quest’ultimo affermava che la “libertà è integrale individuale e
indivisibile”, quindi la sua teoria si pone come contiguità
ideale tra liberalismo e cristianesimo.
Il pensiero economico liberale è basato sul concetto che
la libertà umana è indivisibile e che non può esistere libertà
politica e civile senza quella del fare, dell’intraprendere, come
non può esistere libertà politica senza quella religiosa.
Luigi Sturzo ha recepito la filosofia politica che sottende
alla teoria economica delineata da Röpke con la “terza via” e
la

sua

interpretazione

è

stata

chiamata

‘il

liberalismo

sturziano’ che proponeva un rafforzamento e un allargamento
democratico del sistema liberale, anche in direzione del
decentramento amministrativo e delle autonomie locali.
È evidente la vicinanza di vedute tra Röpke e Sturzo
relativamente alla libertà d’iniziativa economica che è basata
sul concetto di soggettività creativa della persona come
individuo.
Scritte tra il 1943 e 1944, durante l’esilio in Svizzera e pubblicate come Lezioni di politica sociale (Torino
1949)
26 Guglielmo Ferrero (1871-1942)
27 Don Luigi Sturzo (1871-1959) è stato un sacerdote e politico italiano, tra i fondatori della Democrazia
Cristiana Italiana, fondatore del Partito Popolare Italiano
25

La teoria röpkiana ha il merito di inserire l’etica e la
moralità nel contesto dell’economia di mercato, dove lo Stato
svolge una funzione garantista nei confronti del libero
mercato, senza modificarne i risultati.
Ma Röpke ebbe anche numerose critiche al suo modello,
come

quelle

di

John

Maynard

Keynes28e,

forse

le

più

autorevoli, furono quelle di Benedetto Croce29 che negava il
legame tra la nozione di libertà e quella di giustizia sociale
come suo elemento correttore o integratrore .
I contenuti del modello röpkiano, riconosciuti come
innovativi, sono stati indicati come esempio da seguire. I
padri

dell’economia

sociale

di

mercato

ricostruirono

la

Germania del secondo dopoguerra, avendo una visione e una
capacità politica tale che permise loro di mettere le basi
economiche, culturali ed istituzionali dell’Unione Europea.
L’influenza della teoria di Wilhelm Röpke, che ha preso il
meglio del pensiero economico dalla scuola austriaca e lo ha
collocato saldamente all’interno di un quadro culturale e
morale, è andata ben oltre la Germania di Konrad Adenauer,
avendo influenzato autorevoli interpreti della sua “terza via” in
molti altri paesi europei come per esempio in Austria dove
troviamo Bruno Kreisky30, mentre in Svezia Olof Palme31.

John Maynard Keynes (1883-1946), è stato un economista britannico, padre della macroeconomia e
autore della Teoria generale dell'occupazione, dell’interesse e della moneta (The general theory of employment, interest and
money, 1936). I suoi contributi alla teoria economica hanno dato origine a quella che è stata definita
“rivoluzione keynesiana”. In contrasto con la teoria economica neoclassica, ha sostenuto la necessità
dell'intervento pubblico nell'economia con misure di politica fiscale e monetaria, qualora una insufficiente
domanda aggregata non riesca a garantire la piena occupazione. Le sue idee sono state sviluppate e
formalizzate nel dopoguerra dagli economisti della scuola keynesiana. A quest'ultima viene spesso
contrapposta la scuola monetarista, che si originò nel dopoguerra dalle teorie di Milton Friedman.
29 Benedetto Croce (1866 – 1952) è stato un filosofo, storico, scrittore e politico italiano, è considerato un
importante protagonista della cultura italiana ed europea della prima metà del XX secolo.
30 Bruno Kreisky (1911-1990) è stato un politico austriaco, Cancelliere dal 1970 al 1983
28

In Gran Bretagna i seguaci di questo modello sono stati
Winston Churchill32, Margareth Thatcher33, Tony Blair34 –
ritenuto l’interprete migliore della “terza via” inglese –,
Gordon Brown35 e, oggi, Donald Cameron36 che concretizza
la teoria röpkiana in un programma più innovativo e più vicino
al cittadino cercando di eliminare la burocrazia: riducendo le
attività e i servizi gestiti in prima persona dallo Stato e
trasferendoli sia come gestione agli enti territoriali e alle
comunità locali, sia come responsabilità sociale

all’iniziativa

individuale e ad un federalismo infra-nazionale.
In Francia Robert Schuman37, Charles De Gaulle38,
Valery

Giscard

applicato

d’Estaing39,

François

Mitterrand40

hanno

questo modello con una strategia di libertà,

31 Sven Olof Joachim Palme (1927-1986) fu un politico svedese, leader del Partito Socialdemocratico e
primo ministro di Svezia.
32 Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874 – 1965) è stato un politico, storico, giornalista e filosofo
britannico. Conosciuto principalmente per aver guidato la Gran Bretagna durante la seconda guerra
mondiale, è stato primo ministro del Regno Unito due volte (1940-45 e 1951-55) e rimase sulla scena
politica per quasi sessant'anni, ricoprì numerose cariche politiche e di governo. Premio Nobel per la
Letteratura nel 1953 per i suoi scritti storici.
33 Margaret Hilda Thatcher nata Roberts, Baronessa Thatcher di Kesteven, (1925) è una donna politica
britannica. È stata primo ministro del Regno Unito (1979-90); è la prima e a tutt'oggi unica donna ad aver
ricoperto la carica di Primo Ministro del Regno Unito, leader del partito conservatore inglese (1975-90).
34 Anthony Charles Lynton Blair detto Tony Blair (1953) è un politico britannico. È stato il primo
ministro del Regno Unito (1997-2007), attualmente ricopre l'incarico di inviato per la pace nel Medio
Oriente su mandato di ONU, Unione europea, USA e Russia.
35 James Gordon Brown (1951) è un politico britannico, Primo Ministro del Regno Unito (2007-2010), ex
capo del Partito Laburista
36 David William Donald Cameron (1966) è un politico britannico, Primo Ministro dal 2010.
37 Robert Schuman (1886-1963), statista, apprezzato avvocato e ministro degli Esteri francese tra il 1948 e
il 1952, è considerato uno dei padri fondatori dell’unità europea.
38 Charles André Joseph Marie de Gaulle (1890-1970) è stato un generale e politico francese Presidente
della Quinta Repubblica (1958-69)
39 Valéry Marie René Georges Giscard d'Estaing (1926) è un politico francese. È stato Presidente della
Repubblica francese (1974-1981).
40 François Mitterrand, nome completo François Maurice Adrien Marie Mitterrand (1916-1996), è stato un
politico francese. È stato presidente della Repubblica francese (1981-1988) e poi, rieletto per un secondo
mandato, fino 1995.
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contesto culturale e morale nel quale l’individuo gioca un ruolo
determinante. Per il fine economista tedesco un sistema
sociale che nega il valore della persona umana, dell’individuo,
senza considerare il suo contributo alla vita economica,
culturale e politica, merita di essere criticato in quanto
disumano.
In fondo, l’Umanesimo liberale di Röpke, per me, è
proprio questo: attenzione e rispetto per l’essere umano e un
senso civico che si manifesta attraverso l’economia, la politica
e la morale.
L’economia sociale di mercato, crocevia degli indirizzi
ideali cattolici e liberal democratici, costituisce un punto di
riferimento perché è in grado di promuovere un giusto
equilibrio tra diritto e mercato, tra interessi individuali ed
interessi generali. Inoltre, non è solo una prospettiva teorica
ma anche un’esperienza storica che ha attraversato l’intero
novecento soprattutto in alcuni paesi europei.
Certamente Röpke non è l’unico che ha trattato questi
temi ma, dal mio punto di vista, è stato quello più innovativo
nell’esporli e nel dimostrare quanto le sue idee in proposito
fossero lungimiranti.
Le politiche economiche e sociali progressiste rendono
meglio se considerate nel contesto della natura umana e non
in maniera isolata.
L’essere umano è costretto a creare una cultura, una politica
e un’economia, ma questo non esclude che la dignità, il
benessere e l’umanità possano andare di pari passo. Egli ha
riconosciuto che la “costituzione” di un paese comprende i
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uoi costumi e usanze,
u
a
al pari delle
d
sue
e leggi scritte negli
n
sttatuti o nelle
n
costituzioni..
Quando nel 1962, Rö
öpke è stato
s
insignito de
ella ‘Willibald
Pirckheim
mer42 Med
dal’, qua
ale ricono
oscimentto al suo
o incessa
ante
mpegno attraverrso i suoi scritti a favo
ore
im
dell’econo
omia,

la
l

mottivazione
e

dellla liberttà e

recita
ava:

“ La

mis
sura

omia è l’u
uomo. La
a misura dell’uom
mo è la ssua relazione
dell’econo
on Dio.” Non ci potrebbe
e essere una som
mmatoria
a più adatta
co
dei profon
ndi princ
cipi alla b
base delll’impegn
no di Willhelm Rö
öpke
ertà aute
enticame nte umana.
per la libe
In conclusione, ho r itenuto rilevante
r
e mostra re in que
esto
avoro ne
el modo
o più e sauriente possib
bile, il pensiero
o di
la
W
Wilhelm

Röpke,,

nelle

sue

molteplici

e

comple
esse

sffaccettatture. Il mio inttento erra quello
o di dim
mostrare
e la
validità de
ella tesi di Röpke
e anche oggi
o
e qu
uanto sia
a importa
ante
v
i va
alori com
me la ve
erità e la
a libertà
à. Si
non perdere di vista
d
che dal rispetto dellla person
na, nasc
cono
potrebbe anche dire
c
la libertà.
l
gli ideali come
Ho iniziato
i
e conclusso questto lavoro
o con du
ue43 citaz
zioni
hiamano entramb
be la verrità. Cred
do che sia
s il
di Röpke che rich
m
modo migliore per
p
‘liofillizzare’ il suo pensiero
p
e rend
derlo
quanto più essen
nziale po
ossibile. Verità uguale
u
lib
bertà.

“Se,
“

ente, ab
bbiamo a cuore la liberttà.”44
naturalme

Willibald Pirckkheimer (14700-1530) è stato un avvocato tedesco
t
rinasciimentale, scritttore e umanistta, una
o della Norimb
berga del XV
VI secolo, amicco di Albrech
ht Dürer e del
el grande umaanista e
figgura di spicco
teoologo Erasmus.
43
c non ci sia, in economia, nessun giudiziio errato, dal quale
q
non si poossa tuttavia
“Si può dire che
disstillare una gocccia di verità.”/“Ma la primaa premessa è raappresentata dall’assenza
d
com
mpleta di illusioni,
asssieme ad un in
ndomito coragggio di dire la vverità.”
44 W. Röpke – Ill vangelo non è so
ocialista (1959-11965 raccolta sag
aggi), Rubbettin
no, Soveria Maannelli, 2006
42
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